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VERBALE ELEZIONI DEI RAPPRESENTATI DEI GENITORI NEI CONSIGLIO 

IN INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE  E DEI 

RAPPRESENTANTI NEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE, IN 

MODALITÀ TELEMATICA– ANNO SCOLASTICO 2020/2021.  

 
L’anno 2020, il giorno …. del mese di Ottobre, nella classi _________ del ______ ciclo, nelle sezioni 

_________________ del plesso _________________ alle ore ………. sono convocati, in modalità a distanza, i 

genitori per l’elezione del rappresentante in seno al Consiglio d’Intersezione - interclasse. 

L’assemblea, a distanza, è presieduta dall’insegnante ___________________________________ 

all’uopo delegata dal Dirigente Scolastico. Al termine della discussione  viene costituito il seggio elettorale per le 

classi ________del _____ ciclo, per le sezioni ______ del plesso _____________ scuola materna. 

1 ______________________________  PRESIDENTE 

2 ______________________________  SCRUTATORE SEGRETARIO 

3 ______________________________  SCRUTATORE 

 
Dopo L’ASSEMBLEA A DISTANZA, alle ore ………, hanno avuto inizio le operazioni di voto ON LINE,TRAMITE 

MODULO GOOGLE. 

Le operazioni si sono svolte a scrutinio segreto e ciascun genitore ha espresso il  voto di preferenza sulla base delle 
distinte liste dei candidati comprendenti tutti i genitori degli alunni rispettivamente delle classi /sezioni: 
_______________________________ 
Durante le operazioni di voto ____ si sono avute contestazioni e _____ sono stati presentati reclami di alcun genere. 
____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

Alle ore …………si sono concluse le votazioni. 

Subito dopo il Presidente del seggio ha dato inizio allo spoglio delle schede(QUESTIONARI/MODULI GOOGLE )e 

conseguentemente allo scrutinio dei voti. 

Elettori aventi diritto al voto classe_____ n.____ classe ______ n.______  classe ________ n.________ 

classe_____ n.____  classe ______ n.______  classe ________ n._______           

sez. ___n.____    sez. ____n.____  sez.____ n.___   sez. _____ n. _______ 
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Votanti: classe____n.______  classe______ n______ classe _______ n. ____ 

classe_____ n.____  classe ______ n.______             classe ______   n._____ sez. _____ n. _______ 

sez. _____n.______   sez._______  n._____  sez. __________n._____ 

 

Lo scrutinio ha dato i seguenti risultati classe_____ /sezione_______ 

voti validi schede bianche schede nulle totale n.* 

    

 

classe_____ /sezione______ 

voti validi schede bianche schede nulle totale n.* 

    

 

classe____/sezione____ 

voti validi schede bianche schede nulle totale n.* 

    

 

classe_____/sezione _____ 

voti validi schede bianche schede nulle totale n.* 

    

 
classe_____/sezione _____ 

voti validi schede bianche schede nulle totale n.* 

    

 
classe_____/sezione _____ 

voti validi schede bianche schede nulle totale n.* 

    

 
 
● il totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero dei votanti. 
 
sez. ___n.____    sez. ____n.____  sez.____ n.___   sez. _____ n. _______ 
 
Votanti: classe____n.______  classe______ n______ classe _______ n. ____ 
classe_____ n.____  classe ______ n.______             classe ______   n._____ sez. _____ n. _______ 
sez. _____n.______   sez._______  n._____  sez. __________n._____ 
 
Lo scrutinio ha dato i seguenti risultati classe_____ /sezione_______ 
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voti validi schede bianche schede nulle totale n.* 

    

 

classe_____ /sezione______ 

voti validi schede bianche schede nulle totale n.* 

    

 

classe____/sezione____ 

voti validi schede bianche schede nulle totale n.* 

    

 

classe_____/sezione _____ 

voti validi schede bianche schede nulle totale n.* 

    

 
classe_____/sezione _____ 

voti validi schede bianche schede nulle totale n.* 

    

 
classe_____/sezione _____ 

voti validi schede bianche schede nulle totale n.* 

    

 
 

● il totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero dei votanti. 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTATI DEI GENITORI NEI CONSIGLIO IN 

INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE– ANNO SCOLASTICO 

2020/2021. 

Si riportano le preferenze di ciascun elettore: 

classe/sez._________1_________________________ n.________________ 

classe/sez._________1_________________________ n.________________ 

classe/sez._________1_________________________ n.________________ 

classe/sez._________1_________________________ n.________________ 
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classe/sez._________1_________________________ n.________________ 

classe/sez._________1_________________________ n.________________ 

 

 

VISTI i risultati delle votazioni (cancellare la parte che non interessa) 

vengono proclamati eletti quali rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Interclasse/Intersezione delle: 

 

classe/sezione_____________ sig.____________________ 

classe/sezione_____________ sig.____________________ 

classe/sezione_____________ sig.____________________ 

classe/sezione_____________ sig.____________________ 

classe/sezione_____________ sig.____________________ 

classe/sezione_____________ sig.____________________ 

 

RILEVATA la parità dei voti riportati dai sigg. 

_________________________________________________________________________________ 

 

si procede al sorteggio e risulta proclamato eletto il sig. ____________________________________ 

 

 

Si dà atto che all’assemblea della classe/sezione_______________ 

classe/sez__________________plesso______________ non è intervenuto alcun genitore e che le stesse 

operazioni di voto sono andate deserte (cancellare se non interessa) 

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it
http://www.icedefilippo.edu.it/


 

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituzione scolastica 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“ Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064 

PEO: saic8ba00c@istruzione.it; PEC: saic8ba00c@pec.istruzione.it;  
sito web: www.icedefilippo.edu.it 

 
 

 

 

 

VERBALE ELEZIONI CONSIGLIO DI CLASSE-INTECLASSE-INTERSEZIONE A.S. 2020-2021 5 

 

 

Il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di operazioni di voto, viene inviato dal Coordinatore di Plesso all’Ufficio 

di Segreteria, via PEO: saic8ba00c@istruzione.it    per quanto di competenza. 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEL GRUPPO DI LAVORO PER 

L’INCLUSIONE, IN MODALITÀ TELEMATICA– ANNO SCOLASTICO 

2020/2021.  

Si riportano le preferenze di ciascun elettore: 

classe/sez._________1_________________________ n.________________ 

classe/sez._________1_________________________ n.________________ 

classe/sez._________1_________________________ n.________________ 

classe/sez._________1_________________________ n.________________ 

classe/sez._________1_________________________ n.________________ 

classe/sez._________1_________________________ n.________________ 

 

 

VISTI i risultati delle votazioni (cancellare la parte che non interessa) 

vengono proclamati eletti quali rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Interclasse/Intersezione delle: 

 

classe/sezione_____________ sig.____________________ 

classe/sezione_____________ sig.____________________ 

classe/sezione_____________ sig.____________________ 

classe/sezione_____________ sig.____________________ 

classe/sezione_____________ sig.____________________ 
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classe/sezione_____________ sig.____________________ 

 

RILEVATA la parità dei voti riportati dai sigg. 

_________________________________________________________________________________ 

 

si procede al sorteggio e risulta proclamato eletto il sig. ____________________________________ 

 

 

Si dà atto che all’assemblea della classe/sezione_______________ 

classe/sez__________________plesso______________ non è intervenuto alcun genitore e che le stesse 

operazioni di voto sono andate deserte (cancellare se non interessa) 

 

Il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di operazioni di voto, viene inviato dal Coordinatore di Plesso all’Ufficio 

di Segreteria, via PEO: saic8ba00c@istruzione.it    per quanto di competenza. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente di seggio _______________________ 
 
gli scrutatori                _______________________ 
 
            _______________________  
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